
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

C O PIA  D ELIBERA ZIO N E D ELLA  G IU NTA CO M UNALE

N. 7 del 03.02.2017

OGGETTO: LOCALI A SCACCIAGALLINE -  ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemiladiciassette addì 03 del mese di Febbraio alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESA M IN A TA  l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Servizi Sociali e Integrazione Socio -Sanitaria, Dott. 
Maurizio Loreto Ottaviani, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile (Parere non Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: “Locali a Scacciagalline. atto di indirizzo”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- Nel quartiere Scacciagalline sono presenti locali di proprietà dell’Ater;
E’ intenzione dell’Amministrazione comunale utilizzarli per migliorare la qualità delle prestazioni 
sociali a vantaggio dei nuclei e delle persone residenti nel quartiere e di quanti vogliano partecipare 
alle iniziative e alle attività che l’A.C. metterà in essere negli stessi;
Le attività saranno modulate per interventi iniziando con azioni volte a favorire l’integrazione dei 
minori e delle famiglie con attività di doposcuola e lettura per bambini in difficoltà e ragazzi in età 
scolare;
Che l’ATER ha dato disponibilità a cedere i locali come sopra individuati per le finalità sociali che 
l’A.C. intende avviare nel quartiere stesso;

Considerato che il Comune di Formia nei suoi compiti istituzionali di comune capofila del Distretto 
socio-sanitario Formia-Gaeta, intende estendere all’interno dei servizi di prevenzione a favore dei minori 
attività riconducibili a quelle in premessa;

Preso atto che è in essere il progetto “Io leggo” finanziato dalla regione Lazio e che risulta coerente con 
la volontà espressa dall’A.C. di prevenire il disagio minorile;

Rilevato dover affidare le attività di coordinamento ed amministrative al Dirigente del Settore Servizi 
Sociali, Culturali ed Ambientali;

Acquisti i pareri dei responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. 267/2000; s ^

Dato atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa, NON necessita 
dell’assunzione del parere di regolarità contabile ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 
267/2000 ;



PROPONE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. Di dare atto di esprimere la propria volontà ad utilizzare i locali siti a piano terra aH’intemo del 
quartiere Scacciagalline di proprietà dell’Ater;

2. di demandare al dirigente del Settore competente l’assunzione degli opportuni provvedimenti 
attuativi compreso il perfezionamento del rapporto di utilizzo dei locali con l’Ater;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000.

Il Siimaco 
Dott. SaimAt Bartolomeo



Ai sensi deirart. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: “Locali a Scacciagalline. atto di indirizzo”.

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Dirigente 
l e t t o r e  Economico Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
06.02.2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 06.02.2017 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

lì

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale


